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I���������: 
Entro il 17/11/2018 
 

P�� ! "� �!#!����!: 
Accedono alle selezioni le persone che avranno superato le prove per la verifica del              
possesso dei requisi& di accesso, ovvero: 1. parte tecnica comprendente domande a rispo-
sta mul&pla su temi lega& alla chimica, alla fisica, alla nozionis&ca di base in termini di              
ambiente; 2. parte linguis&ca finalizzata alla verifica delle conoscenze dell’inglese;  3. parte 
informa&ca finalizzata alla verifica del possesso di competenze informa&che. La selezione 
prevede un colloquio.  
 

E�$! "� %��&'����!: 
Centro di formazione, sperimentazione e innovazione Vi3orio Tadini s.c. a r.l. 

Loc. Vignazza, 15  Fraz. Gariga - Podenzano (PC) 
 

U�� !���$7:  
Università Ca3olica del Sacro Cuore Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 
(Sede di Piacenza) 
 

I�$�$>����� ���#'�$��?!: 
Is@tuto di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Raineri G. Marcora (Piacenza) 
Is@tuto Superiore di Istruzione Tramello Cassinari (Piacenza) 
Is@tuto Superiore di Istruzione Industriale G. Marconi (Piacenza) 
 

I&D�!�!: 
Consorzio Agrario Terrepadane S.C. a R.L.; Consorzio di Bonifica di Piacenza; Iren Ambien-

te S.p.A.; HORTA s.r.l.; m. c. m. Ecosistemi;  Aeiforia  s.r.l.;  Federazione Prov.le ColdireK 

di Piacenza; Ordine Prov.le di Piacenza dei Do3ori Agronomi e dei Do3ori Forestali. 
 

 

 

C��$'$$�: 
Roberto Carrera - Alice Teragni 

Tel. 0523.524250 
formazione@aziendatadini.it   
www.centrotadini.it 

D!��������! "!# D��%�#�  
La figura professionale opera per la difesa del suolo e la salvaguardia dall'inquinamento 
dell'atmosfera e dell'ambiente in genere. È in grado di valutare situazioni di rischio ed indi-
care le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento. Ha conoscenza di tu< gli 
strumen& tecnologici per la ges&one dei sistemi informa&vi territoriali (S.I.T.). Predispone e 
sviluppa interven& per il miglioramento, la promozione e la riduzione dei fenomeni inqui-
nan& e opera nel senso di una riconversione ecologica del sistema agricolo e trasforma&vo 
territoriale, orientando in chiave ambientale inves&men&, scelte, strategie. È specializzato 
sull’u&lizzo di strumen& e tecnologie di telerilevamento e sull’interpretazione di da& e infor-
mazioni in modo sistema&co e organizzato. Si tra>a quindi di una figura che interagisce con 
tu< i referen& di processo, conosce le strategie di sviluppo aziendale e territoriale ed è in 
grado di proporre poli&che efficaci di razionalizzazione dell’uso del territorio a>raverso 
strumen& e processi geoma&ci e di agricoltura di precisione.  
 

C��$!�>$� "!# D!������: 
Strumen& informa&ci a supporto dei flussi informa&vi; Effe< degli interven& antropici ed 
elemen& dello sviluppo sostenibile; Tecniche e strumen& di analisi e rappresentazione da&; 
Geoma&ca: tecnologia, metodi e modelli; Impa>o ambientale dei sistemi e dei processi 
agroalimentari; Azioni di monitoraggio e valutazione dell’ambiente; Impian& di tra>amento 
reflui e sistemi di raccolta rifiu&; Tecniche di valutazione delle contaminazioni e metodi di 
disinquinamento; Piani territoriali agroalimentari sostenibili; Lingua inglese tecnica; Mate-
ma&ca; Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

S!"! "� � �#M�&!�$�: 
Centro di formazione, sperimentazione  e innovazione Vi3orio Tadini  

 Loc. Vignazza, 15  Fraz. Gariga - Podenzano (PC) 
 

D>�'$' ! D!���"� "� � �#M�&!�$�: 
800 ore, di cui 300 di stage  Novembre 2018 - Giugno 2019 
 

A$$!�$'$� ��#'���'$�:  
Cer&ficato di specializzazione tecnica superiore in  Tecniche  di monitoraggio e ges@one del 

territorio e dell’ambiente 
 

D!�$��'$'�� ! �!P>���$� "� ��M�!���  
Giovani e adul&, non occupa& o occupa&, in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore. L’accesso è consen&to anche a coloro che sono sta& ammessi al 5° anno di per-
corsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai 
percorsi di 4° anno di Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre, possono accedere an-
che persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in preceden& 
percorsi di istruzione, formazione e lavoro.  


